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I SOGGETTI DELLA DELEGA
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Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede
sull’istanza di vendita di un bene immobile, sentiti gli interessati,
delega (L.132/2015 in conversione al D.L. 83/2015) il compimento
delle operazioni di vendita ad un:
• Notaio, avente preferibilmente sede nel circondario;
• Avvocato;
• Commercialista
Dopo la riforma del 2015 (d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito in l. 6
agosto 2015 n. 132) va sempre disposta la delega, tranne che il
giudice «,sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere
direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle
parti» (art. 591 bis c.p.c.).
La delega può essere disposta anche nel caso di esecuzione su beni
mobili registrati, tra i quali vanno ricomprese quote e azioni (art. 534
bis c.p.c.).

3

I soggetti della delega



Il d.lvo n.139 del 28.06.2005 ha istituito l’Albo Unico dei dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ed ha collocato la funzione
di delegato alle vendite tra quelle “Specifiche” di soli professionisti
iscritti nella “Sezione A – Commercialisti” dell’Albo unico.
Nella “Sezione A – Commercialisti” sono confluiti coloro che alla
data del 31.12.2007 risultavano iscritti nell’Albo dei Dottori
Commercialisti o in quello dei ragionieri e dei periti commerciali.
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Il Consiglio Notarile distrettuale, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati e il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili comunicano ogni triennio ai Presidenti dei
Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri.
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L’art. 179-ter disp. att. cpc è stato modificato dalla L. 119/2016 in
conversione al D.L. 59/2016.
(Elenco dei professionisti che provvedono all’operazione di vendita).
Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l’iscrizione
nell’elenco i professionisti di cui agli artt. 534 bis e 591 bis, primo
comma, del codice, che dimostrano di avere assolto agli obblighi di
prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto
sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini
della conferma dell’iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica
dell’effettivo assolvimento degli
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obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di
presentazione delle domande.
È istituita presso ciascuna Corte d’appello una commissione, la cui
composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento
della commissione. L’incarico di componente della commissione ha
durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non
comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né
alcun tipo di rimborso spese.
La commissione provvede alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della
vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e
all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco.
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La Scuola Superiore della Magistratura elabora le linee guida
generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione
e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il Consiglio
nazionale notarile.
La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche
tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli
artt. 16 bis, commi 9 sexies e 9 septies del decreto legge 18
ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato
revocato l’incarico in una o più procedure esecutive.
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Quando ricorrono speciali ragioni, l’incarico può essere
conferito a persona non iscritta in alcun elenco. Nel
provvedimento di conferimento dell’incarico devono essere
analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non
disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto
compatibili.
I professionisti cancellati dall’elenco non possono essere
reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
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Tale ultima previsione va letta anche in riferimento all’ultimo
comma dell’art. 591-bis cpc come modificato dalla L. 132/2015 in
conversione al D.L. 83/2015:
“Il Giudice dell’Esecuzione, sentito l’interessato, dispone la
revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono
rispettati i termini e le direttive dello svolgimento delle
operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il
mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa
a lui non imputabile.”
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NATURA DELLA DELEGA E 
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL 

PROFESSIONISTA  DELEGATO
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La delega delle operazioni di vendita può essere conferita sia dal
Giudice dell’Esecuzione ma, si ritiene, anche dal Giudice Delegato (art.
105 lf. che richiamata le disposizioni del processo esecutivo in quanto
compatibili) ed è contenuta nell’ordinanza con cui viene disposta la
vendita.

Si tratta di un provvedimento di natura discrezionale, impugnabile con
l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cpc.
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Natura della delega e qualificazione giuridica del professionista 
delegato



I professionisti ai quali la delega delle operazioni di vendita può essere
conferita sono quelli individuati dall’art. 179 ter att. c.p.c (avvocati e
commercialisti oltre i notai) sicché è nulla la delega conferita a soggetti
non iscritti negli appositi elenchi, salvo il caso di motivate ragioni.
Il professionista delegato deve considerarsi ausiliario del giudice con
applicazione della disciplina di cui agli artt. 63 e ss. c.p.c. e da ciò
consegue che egli non potrà rifiutare l’incarico salvo giustificati motivi.
Una volta accettato l’incarico deve espletarlo anche nell’ipotesi di
mancata corresponsione del compenso.
Il Giudice dell’esecuzione può subordinare la prosecuzione del
procedimento esecutivo al versamento di acconti o fondi spese al
delegato.
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Il Giudice, nell’atto di delega, deve indicare il termine entro cui le
operazioni debbono essere svolte (art. 591 bis, primo comma, c.p.c.).

Il mancato rispetto del termine o delle direttive date dal Giudice
comporta la revoca dell’incarico (art. 591 bis, undicesimo comma,
c.p.c.) e la cancellazione temporanea dall’albo (art. 179 ter, disp. att.,
c.p.c.)
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DELEGA: OGGETTO E CONTENUTO 
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Delega parziale o frazionata 

Delega conferita a distinti professionisti al compimento,
ciascuno disgiuntamente, di una parte delle operazioni
relative al medesimo procedimento esecutivo.
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a1) delega cd. frazionata sincronica: il giudice delega sin dall'udienza
di cui all'art. 569 c.p.c. talune delle operazioni di vendita
complessivamente indicate dall'art. 591 bis c.p.c. a più professionisti
ciascuno disgiuntamente fra loro (in quanto la delega rimane pur
sempre personale)

a2) delega cd. frazionata diacronica: il giudice delega, in momenti
successivi e dunque con provvedimenti distinti, le singole
operazioni (o meglio intere "fasi") delle "operazioni di vendita" di
cui all'art. 591 bis c.p.c. a più professionisti (sempre, chiaramente,
in modo disgiunto fra loro) (es. delega, in un primo momento, delle
operazioni di vendita in senso stretto ad un notaio e, in un secondo
momento, di quelle attinenti alla distribuzione ad un
commercialista).
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L’ORDINANZA DI DELEGA 
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Natura dell’ordinanza

• La sequenza delle operazioni liquidatorie dei beni pignorati è
retta e governata da un provvedimento del giudice
dell’esecuzione, l’ordinanza che dispone la vendita
giustappunto, che costituisce la lex specialis dell’intero
segmento procedimentale integra il dato normativo in punto
di modalità, tempi e condizioni della vendita.
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Natura dell’ordinanza

• La centralità della delega quale lex specialis si coglie a contrariis
anche con riguardo alle conseguenze ai casi in cui ne vengano
disattesi i precetti: Cass., 7 maggio 2015 n.9255 ha reputato che la
violazione delle condizioni di vendita fissate con l’ordinanza ex art.
569 c.p.c. comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione, che può
essere fatta valere da tutti gli interessati, cioè da tutti i soggetti del
processo esecutivo, compreso il debitore.
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Natura dell’ordinanza

• Come ogni provvedimento reso dal G.E., anche l’ordinanza che
dispone la vendita è suscettibile di revoca o modifica, in
ossequio al dettato dell’art. 487 c.p.c.
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Contenuto dell’ordinanza

Con l’ordinanza che dispone la delega dell’operazione di vendita del
bene immobile (art. 591 bis c.p.c.), il Giudice dispone che si proceda
secondo le modalità previste dall’art. 569, terzo comma, c.p.c. e
stabilisce altresì:
• il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate;
• le modalità della pubblicità;
• il luogo di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 571 c.p.c.;
• il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli

offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto (art. 591-bis co. 1
seconda parte c.p.c.).
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Contenuto dell’ordinanza

• Cass., 29 maggio 2015 n. 11171, conclude per la natura
perentoria e non prorogabile del termine (fissato dalla legge o
dal giudice) per il versamento del saldo del prezzo ad opera
del soggetto aggiudicatario del bene staggito.
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Contenuto dell’ordinanza

Nell’ ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra
gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del
prezzo, siano effettuati con

modalità telematiche
(art. 569 co. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 591-bis co. 1 ultimo periodo
c.p.c.).
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Autorizzazione alla vendita
L’art. 569, comma tre, c.p.c. come modificato dalla riforma del 2015 nella
sua prima parte testualmente recita:
«Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa
un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in
uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,
l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le
modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del
termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli
offerenti di cui all'articolo 573».
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Autorizzazione alla vendita

• Cass., 24 luglio 2012 n.12880: “Nell'esecuzione per espropriazione
immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è
inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle
stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che
la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite
dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge
in tal senso (nella specie, avente ad oggetto un processo anteriore
alle riforme introdotte col d.l. n. 35 del 2005 e con la legge n. 263
del 2005, la S.C. ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da
una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca
diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione
nell'ordinanza dispositiva della vendita)”.
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L’art. 569, comma tre, c.p.c. come modificato dalla riforma del 2015,
poi prosegue:

«Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro
un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale
modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al
valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568».
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La vendita senza incanto diviene la modalità preferita dal  legislatore. Il 
ricorso alla vendita con incanto, infatti, avviene soltanto in presenza di 
condizioni eccezionali.

Il giudice dell’esecuzione:   

1) controlla la regolarità formale del titolo esecutivo e delle notifiche; 
2) Verifica  che l’immobile pignorato corrisponda a quello in proprietà 

dell’esecutato;
3) Verifica l’inesistenza di eventuali opposizioni agli atti esecutivi o di

altri elementi ostativi alla prosecuzione del procedimento (ad es.: il
fallimento del debitore)
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Il giudice dell’esecuzione – con l’ordinanza con cui è autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni – dispone che
custode dei beni sia la persona incaricata delle dette operazioni (art.
559, comma quarto, c.p.c.) o, nel caso di beni mobili, l’istituto vendite
giudiziarie, di cui all’art. 534 co. 1 c.p.c.

Il Giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,
stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli
interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita
(art. 560 c.p.c.).
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Il custode può essere nominato anche prima, se l’immobile non è
occupato dal debitore.

Ai sensi dell’art. 560 c.p.c. il Giudice può disporre la liberazione del
bene durante la procedura, con provvedimento non impugnabile; deve
disporla con il provvedimento di assegnazione o aggiudicazione.
Il custode provvede, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione,
all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita
le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilità.
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POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE 
DELL’ESECUZIONE 
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Poteri di controllo del giudice dell’esecuzione 

Art. 591-ter - Ricorso al giudice dell'esecuzione
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà,

il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il
quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono
proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli
atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il
quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni
di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il
reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
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Poteri di controllo del giudice dell’esecuzione 

Il professionista delegato può chiedere al Giudice chiarimenti in
relazione al contenuto del provvedimento di delega nell’ambito dei
limiti soggettivi posti dal medesimo o sull’interpretazione della
disciplina sostanziale o processuale applicabile.
Dubbi e problematiche, tra gli altri, possono insorgere:

- sull’ammissibilità o meno delle domande di partecipazione
all’asta;

- sull’identificazione del bene che il perito non abbia risolto;
- sull’ammissione alla vendita di società o cittadini stranieri;
- sulla necessità che il professionista disponga di anticipazioni

ulteriori rispetto a quelle versategli dal credito e indicate dal
Giudice in delega
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Poteri di controllo del giudice dell’esecuzione 

Il professionista è tenuto al costante dovere di informativa del
giudice dell’esecuzione, il quale deve essere reso edotto sullo stato
della procedura.
L’obbligo di informativa è reciproco e pertanto compete alla
cancelleria del giudice dell’esecuzione comunicare al professionista
l’eventuale ordinanza di sospensione della vendita adottabile dal
Giudice in ipotesi di opposizioni, istanze di conversione del
pignoramento, rinunzia agli atti, reclami ex art. 591 ter cpc

34

Poteri di controllo del giudice dell’esecuzione 



Sono riservate alla competenza del Giudice delegante le seguenti attività:
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 569 c.p.c.)
- Determinazione delle forme ordinarie di pubblicità (art. 490 c.p.c.)
- Nomina dell’esperto stimatore (art. 569 c.p.c.)
- Autorizzazione all’amministrazione e gestione del cespite da parte del

custode (art. 560 c.p.c.)
- Designazione dell’istituto di credito o dell’ufficio postale ove effettuare

i depositi per la vendita (art. 591 c.p.c.)
- Dichiarazione di decadenza ex art. 587 (c.p.c.)
- Dichiarazione di eventuale perdita della cauzione in caso di mancata

partecipazione alla gara da parte degli offerenti in aumento del quinto
(art. 584 c.p.c. ult. comma)

- Decisione in ordine alla amministrazione giudiziaria (art. 591 c.p.c.)
- Sospensione della vendita nel caso di prezzo ingiusto (art. 586 c.p.c.)
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